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AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto:  Affidamento diretto della fornitura di arredi per il primo piano della Presidenza 

della Regina Autonoma della Sardegna in favore della società Quadrica s.r.l. 

Unipersonale (cod. forn. 37878), ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.lgs. n. 50/2016 (C.C. P.), come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 

convertito con L. n. 108/2021, mediante la piattaforma telematica di 

SardegnaCat - CIG 95604973B5 - CUI F80002870923202200007- CUP 

E25C22000310002 - Esiti della procedura. 

 

In applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), ult. periodo, del D.L. n. 76/2020, come modificato 

dall’art. 51, comma 5, del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, 

si informa che con Determinazione Rep. n. 4453 Prot. n. 56393 del 21.12.2022, pubblicata sul sito 

istituzionale al link  

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1361&id=103153 (identificativo 

web: 103153) è stato disposto l’affidamento diretto in favore della società Quadrica srl 

Unipersonale P.I.V.A./Cod. Fisc. 02638290920 (Codice Fornitore n. 37878) della fornitura degli 

arredi per gli uffici operativi della Presidenza collocati al primo piano di v.le Trento 69 in Cagliari 

tramite trasformazione della RDI rfi_n° 7585 in Richiesta di Offerta (RDO) sul portale di 

SardegnaCat, al costo complessivo stimato di € 138.715,64 iva esclusa, pari a € 169.233,08 iva 

inclusa. 

I soggetti invitati a presentare proposta di fornitura in sede di Richiesta di Informazioni RDI rfi_n° 

7585 sul portale telematico di Sardegna-Cat sono stati tutti gli operatori economici (OO.EE.) iscritti 

ed abilitati ad operare nella categoria merceologica di riferimento AC 25 “Arredi per ufficio” per un 

totale di n° 779 OO.EE. per Lotto, come dettagliatamente individuati negli elenchi che si allegano 

(rfqSuppliersList). 

Il RUP 

Dott.ssa Stefania Ariu 
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